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La vita e gli incontri di Alexander Langer (1946–1995), 
Edizioni Feltrinelli, 2007

Ripercorrere l’esperienza di Alexander Langer consente di 
seguire un itinerario di vita pieno di avventure, attraverso 
i luoghi cruciali della storia d’Italia e d’Europa, dagli anni 
trenta del Novecento fino alla fine del secolo. A seguire la 
vita di Langer si ha poi la possibilità di compiere un viag-
gio vorticoso in compagnia di un personaggio straordina-
rio, spinto ogni volta dalla propria sensibilità e intelligenza 
a trovarsi là dove le crisi scoppiavano più acute. Alexan-
der Langer è stato tra i promotori del movimento politico 
dei Verdi in Italia e dal 1989 deputato del Parlamento eu-
ropeo. Nel Parlamento è stato leader dell’opposizione alla 
guerra nel Golfo e poi dello schieramento che esigeva un 
intervento politico, umanitario e anche di polizia internazio-
nale nell’ex Jugoslavia; fondatore, tra l’altro, del “Forum di 
Verona per la pace e riconciliazione nell’ex Jugoslavia” è 
morto suicida nel 1995.

L’autore
Fabio Levi insegna Storia Contemporanea all’Universi-
tà di Torino. Ha lavorato a lungo sulla storia degli ebrei, 
dall’emancipazione fino allo sterminio, e, più in generale, 
sulle vicende della società italiana nel Novecento. Il suo 
interesse per i risvolti sociopsicologici delle differenze fra 
gli individui lo ha portato a occuparsi anche dei cambia-
menti verificatisi nella condizione dei ciechi e lo ha reso 
particolarmente sensibile ai temi della convivenza e delle 
relazioni fra gruppi e culture diverse.

Florian Kronbichler, laureato in Diritto e Scienze Politiche 
all’Universitá di Padova, ha iniziato la carriera di giornalista 
presso la “Tageszeitung” ed in seguito è stato corrisponden-
te estero, poi redattore e quindi caporedattore del settimana-
le “FF”. Oggi è giornalista freelance ed autore di biografie e 
reportage. Nel 2005 ha pubblicato per Raetia Raetia Was gut 
war, ein Alexander Langer-Abc, un affettuoso abbecedario, 
nello stile dei racconti popolari che arricchiscono i calendari 
contadini, da cui emergono la personalità di Alexander Lan-
ger, il suo stile di vita e di lavoro, le sue profonde radici. 39012 Merano, via delle Corse, 1, T. 0473 21 18 62 - F. 0473 23 46 04
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